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LLAA  RREEPPLLIICCAA

IL  DIAVOLO  ESISTE
E  GLI  ESORCISMI  SERVONO

✒Egregio direttore,
ho letto la lettera di lunedì 11 mar-
zo, a titolo “L’esorcista”, del signor
Ugo Gazzola. Il signor Gazzola è li-
berissimo di credere (o non crede-
re) ma, di fatto, il diavolo esiste e si
manifesta in mille ed un modo. Io,
senza alcun particolare merito, ho
avuto la licenza per compiere esor-
cismi da mons. vescovo di Piacen-
za Bobbio ed esercito questo man-
dato quando, con scienza e co-
scienza, ne vedo la necessità. Io mi
sento un umile servitore del regno
del bene, un combattente di Cristo
contro il regno del male.
Partendo dal Vangelo Gesù per tre
volte chiama Satana “principe di
questo mondo”. San Giovanni
precisa che tutto il mondo giace
sotto il potere di Satana e ci dice
che lo scopo per cui Gesù è venu-
to al mondo è per distruggere le
opere di Satana avversario infati-
cabile di Dio. San Paolo osa chia-
mare Satana “dio di questo mon-
do” e afferma che la nostra lotta
quotidiana non è contro persone
in carne e ossa, ma contro Satana
e i suoi angeli che ci avvolgono in-
cessantemente.
I roghi nella Chiesa, purtroppo, ci
sono stati e sono innegabili, ma
oggi si ricorre, contro gli indemo-
niati, con il solo esorcismo: bene-
dizione ed aspersione con acqua
benedetta e con appropriate pre-
ghiere. Per quanto riguarda gli ef-
fetti che si producono in un inde-
moniato, invito, il signor Ugo, a
leggere il libro “L’ultimo esorci-
sta”, edizione Piemme, di Padre G.
Amorth. Forse si ricrederà in
qualche cosa.
Padre  Achille  Taborelli
Rivergaro

IILL  FFUUTTUURROO  DDEELLLL’’IITTAALLIIAA

CHI HA VOTATO M5S
SPERA IN UN CAMBIAMENTO

✒Egregio direttore,
se Giuseppe Verdi avesse musicato
ai giorni nostri la vicenda di Rigo-
letto alla corte del duca di Manto-
va forse l’avrebbe intitolata non a
Rigoletto ma a Grillo. La trama.
Dopo anni passati a far ridere ed
irridere popolo e potenti, il “buffo-
ne” (o clown) decide di vendicare
le virtù della bella Giada (Italia),
perdutamente innamorata di chi
l’ha circuita non meritandola (si-
stema dei partiti, libertini e profit-
tatori). Non occorre essere melo-
mani per conoscere il finale e la
maledizione che si abbatte sul pro-
tagonista. Il centinaio di “Sparafu-
cile” mandati in Parlamento si la-
sceranno sfuggire l’occasione per

cambiare davvero le cose e a Gril-
lo /Rigoletto non resterà che into-
nare “ah, la maledizione” al cospet-
to della diletta Italia morente.
Fuor di metafora. Fra pochi gior-
ni, non pochi mesi, saranno ad e-
sempio esauriti i fondi per gli am-
mortizzatori sociali. Avremo un
governo in grado di dare una ri-
sposta a milioni di lavoratori e al-
le loro famiglie? O dovremo atten-
dere che il M5s abbia raggiunto il
100% dei voti? Si dice che i suoi
parlamentari stiano studiando.
Dovessero imbattersi nell’articolo
49 della Costituzione scoprireb-
bero che il fine della politica è di
concorrere a determinare la poli-
tica nazionale, in una parola a go-
vernare e che il partito è solo lo
strumento dell’azione politica
non lo scopo. Anteporre il risulta-
to del partito agli interessi degli i-
taliani significherebbe diventare
come gli altri, partito tra i partiti.
In politica certi treni non sempre,
anzi quasi mai, passano due  vol-
te e, come dice l’antico adagio, è
bene ricordare che chi troppo
vuole spesso nulla stringe.
Sant’Agostino ricordava che la
speranza ha due figli, la rabbia e il
coraggio. La rabbia per denuncia-
re le cose che non vanno, il corag-
gio di riuscire a cambiarle. Gli ita-
liani che hanno votato per il M5S
hanno riposto in esso tanta rabbia
ma anche la speranza del cambia-
mento. Subito. Serve un’azione
coraggiosa e responsabile. Lo sce-
nario che quegli elettori hanno
immaginato per il futuro non è
certo quello che resterebbe dopo il
passaggio di tanti “grillini” fattisi
anch’essi  “locuste”.
Riccardo  Molinari
Piacenza

SSEERRVVOONNOO  VVEERREE  SSOOLLUUZZIIOONNII

L’ITALIA NON  SI  SALVERÀ
DIMEZZANDO  I  PARLAMENTARI

✒Egregio direttore,
dopo lo sconquasso elettorale si
vuol far credere che dimezzando i
parlamentari, i loro stipendi ed il
finanziamento pubblico ai partiti
si salverà il Paese ma è solo un in-

ganno nei confronti degli italiani.
Il nostro, enorme, debito pubblico
di 2mila miliardi di euro non è sta-
to realizzato con i costi della poli-
tica o con le ruberie di qualcuno.
Siamo tutti noi ad aver chiesto ai
politici di generare questo debito.
Lo abbiamo fatto chiedendo pen-
sioni più ricche dei contributi ver-
sati, di andarci troppo giovani, o
di avere posti clientelari nella
pubblica amministrazione. Ovvio
che alla fine ci sarebbe stato chie-
sto il saldo. Oggi, con il rischio
sempre più concreto di fallimento
del Paese, ci si illude di risanare
tutto eliminando il finanziamento
ai partiti (159 milioni).
Altre sono le priorità per evitare la
bancarotta: si cominci dal federali-
smo fiscale, perché non è più ac-
cettabile che deficit generati da lo-
giche assistenziali locali cadano
sulle spalle di tutti. Si riducano co-
sti e dipendenti dell’apparato sta-
tale migliorandone l’efficienza, si
faccia crescere il Paese attuando la
Legge Biagi, non la Fornero, che ri-
ducendo la flessibilità nelle assun-
zioni ha aumentato i disoccupati.
E si inizi a ripagare il debito pubbli-
co vendendo il patrimonio statale.
Ma questo può essere fatto solo da
un esecutivo di unità nazionale,
come nel 1976. E’ ora di finirla con
un moralismo ipocrita che rifiuta

il dialogo con Berlusconi e il cen-
trodestra, visti come monopolisti
di corruzione, ruberie e conflitti
d’interesse. Dietro alle bandiere
Pdl ci sono milioni di italiani, one-
sti come gli altri. E se c’è il conflit-
to d’interessi del Cavaliere c’è pu-
re quello del Pd con Unipol, Lega-
Coop e Monte dei Paschi. I proces-
si dell’Uomo di Arcore si abbinano
alla prescrizione del processo di
Penati per le presunte tangenti al
Pd di Sesto San Giovanni e al mi-
liardo in nero del compagno Gre-
ganti al Pci. Preferire a un’ampia al-
leanza un altro voto a giugno, con-
segnerebbe il Paese agli speculato-
ri del debito pubblico, mentre in-
seguire l’utopia di chi vuole una
decrescita felice, senza Tav, Ilva, E-
ni e Finmeccanica, senza inceneri-
tori ma pagando 20 milioni di eu-
ro per bruciare in Olanda i rifiuti di
Napoli, non ci porterà ad avere le
mani pulite ma il portafogli vuoto.
E questa sarebbe politica onesta?
Filippo  Rossi
Borgonovo

TTRREENNTT’’AANNNNII    FFAA

TANTI  RIMPIANTI
PER  LE  PAROLE  DI  BERLINGUER

✒Egregio direttore,
«I partiti di oggi sono soprattutto
macchine di potere e di clientela:

hanno scarsa o mistificata cono-
scenza della vita, dei problemi
della società e della gente. Idee, i-
deali, programmi pochi. Vaghi
sentimenti e passione civile zero.
Gestiscono gli interessi più dispa-
rati, i più contraddittori, talvolta
anche loschi,  comunque senza
alcun rapporto con le esigenze ed
i bisogni umani emergenti, oppu-
re distorcendoli senza perseguire
il bene comune.
«I partiti hanno occupato lo Stato e
tutte le sue istituzioni a partire dal
governo. Hanno occupato gli enti
locali, gli enti di previdenza, le ban-
che, le aziende pubbliche, gli istitu-
ti culturali, gli ospedali, le univer-
sità, la Rai. alcuni grandi giornali. E
il risultato è drammatico!  (...)
«La questione morale non si esau-
risce nel fatto di rendersi conto che
esistono i ladri, i corrotti, i concus-
sori nelle alte sfere della politica e
dell’amministrazione pubblica. Bi-
sogna scovarli, bisogna denunciar-
li e bisogna metterli in galera. La
questione morale, nell’Italia di og-
gi, fa tutt’uno con l’occupazione
dello Stato da parte dei partiti, con
la guerra per bande, con la conce-
zione della politica e con i metodi
di governo. Ecco perché dico che
la questione morale è il centro del
problema italiano.  (...)
«Se si continua in questo modo, in

Italia la democrazia rischia di re-
stringersi, non di allargarsi e di
svilupparsi; rischia di soffocare in
una palude».
28 Luglio 1981 Enrico Berlinguer
Queste parole sono di trent’anni
fa: non ho nessun commento da
fare, perché superfluo, ma tanti
rimpianti.
Ezio  Trasciatti

ÈÈ  AARRRRIIVVAATTAA  LLAA  FFIINNEE??

LE ASSOCIAZIONI  VENATORIE
HANNO  DELUSO  I  CACCIATORI

✒Egregio direttore,
siamo un gruppo di cacciatori del-
la provincia di Piacenza che ha let-
to con piacere su Libertà, articoli i-
nerenti le problematiche venato-
rie piacentine esposte dal Comi-
tato cacciatori piacentini, o me-
glio i famosi Cobas caccia. Rite-
niamo giusto quello che dice il
Comitato cacciatori, però, quello
che ci chiediamo: è le associazio-
ni venatorie locali dove sono?
Quello che abbiamo capito di que-
sto movimento, e che non è facile
unire il più possibile i cacciatori tra
di loro. Facciamo presente che la
categoria dei cacciatori è molto
difficile, soprattutto quelli della
montagna. Quindi: le associazioni
venatorie non riescono a unirsi tra
di loro e i cacciatori si uniscono tra
di loro. Bene, ci spiace dirlo, che le
associazioni venatorie hanno de-
luso molto i cacciatori, tanto che,
per fare le assicurazioni vanno dal-
le agenzie assicurative locali.
Ultimamente noi siamo stati alla
fiera della caccia e pesca di Vicen-
za dove vi erano più di 1.500 ap-
passionati e dove si parlava addi-
rittura di fare un partito e ci siamo
chiesti tra noi: ma non ce ne già
abbastanza?
Quello che tutti nel mondo venato-
rio hanno capito, che siamo arri-
vati alla fine, vuoi per la politica,
vuoi per le associazioni venatorie,
vuoi per i cacciatori stessi che sono
stanchi di queste continue frustra-
zioni ecc. Il mondo venatorio è fi-
nito, sì anche noi, quest’anno non
rinnoviamo la licenza di caccia.
Tanti altri amici non la rinnoveran-
no, e tanti altri. Siamo convinti che
se le associazioni venatorie non
cambieranno rotta, ovvero fare
sindacato come si deve, avranno
vita breve, anche perché mancan-
do i cacciatori come faranno?
Per quanto riguarda l’Ente provin-
ciale di Piacenza, ci risulta che
non incentivi più di tanto il mon-
do venatorio, prima 17 Atc, poi 11
Atc, calendari venatori sempre
con sorprese ecc... Poi guardando
bene ci sono più Atc che cacciato-
ri, giusto? O no?
In questi ultimi anni, sono più i
cacciatori extraregionali che locali
(e questo grazie ai gestori degli Atc
e della provincia). Quindi pensia-
mo che il Comitato cacciatori pia-
centini non avrà la soddisfazione
di vedere le idee o le proposte che
hanno fatto alla provincia.
Antonio  Barberio
Andrea  Covini
Giuseppe  Montanari
Michele  Sesenna

l Centro Salute Donna è un fiore all’occhiello
della sanità piacentina.E’nato qualche anno
fa, l’8 di marzo, in piazzale Torino. In questi

anni ha già fatto prevenzione per migliaia di don-
ne piacentine.E’un centro polispecialistico e mul-
tifunzionale, un polo di alto livello tecnologico

I strumentale e professionale.Qui le donne posso-
no trovare «tutte le prestazioni con modalità per-
sonalizzate ed accesso unico e semplificato al
percorso nascita-ginecologia e al percorso seno-
logico». Il Centro indirizza ed orienta le donne
dall’adolescenza, all’età fertile, alla maternità, al

climaterio e alla menopausa.Il Centro garantisce
assistenza,ma anche sostegno e ascolto alla don-
na e alla coppia. Offre percorso senologico,scree-
ning e mammografia clinica; screening tumore
collo dell’utero.Tutto dedicato alla donna.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
il 26 luglio compirò 40 anni.

Un momento importante, un
momento di bilanci e rifles-
sioni. Un’età bellissima, dove
la donna è nel pieno della vita,
dove tanti obiettivi sono stati
magari raggiunti ma tante so-
no ancora le cose da fare e
realizzare. Molte di noi hanno
la fortuna d’avere una fami-
glia, figli, finalmente una casa
e un lavoro. Purtroppo però
l’incidenza del tumore mam-
mario in donne giovani (an-

che più giovani di me) è in for-
te aumento. Recentemente è
mancata una mia carissima a-
mica e altre sono in cura per
questa patologia.

Non rientro ancora nel pro-
gramma di screening per il
controllo mammografico, ma
lunedì scorso sono stata al
Centro Salute Donna e ho avu-
to la possibilità di provare il
nuovo ecografo digitale.

Era già mia intenzione scri-
vere una nota positiva su que-
sta esperienza e leggendo l’ar-

ticolo su  Libertà di ieri ne ho a-
vuto la conferma.  La mia testi-
monianza è per dire quanto sia
evidente lo sforzo organizzati-
vo e l’impegno di questa équi-
pe. Ci si sente accompagnate
e seguite, con precisione, sen-
sibilità e “umanità”. Dall’ac-
cettazione, all’esame ecografi-
co, alla mammografia fino alla

visita, il personale infermieri-
stico e medico si è dimostrato
attento e molto professionale.
L’ambiente è confortevole, or-
dinato ed estremamente puli-
to. Mi è stata ribadita l’impor-
tanza della prevenzione che in
alcuni casi significa diagnosi
precoce. Credo che questo
Centro sia un’eccellenza e che
vada premiato. Un grazie
quindi a chi s’impegna per
rendere questo percorso più
vicino alle donne.

Anna Paola Cavanna

Il Direttore risponde

HHoo  pprroovvaattoo  iill  nnuuoovvoo  eeccooggrraaffoo
ppeerr  llaa  ddiiaaggnnoossii  pprreeccooccee

“

Grazie per la prevenzione 
del Centro Salute Donna

Galleria
di ritratti
piacentini

Serata tutto ballo
per le donne
della  “Passion
dance”
(LLuucciiaannoo    BBeellttrraammii)

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA
LL’’uullttiimmaa  mmiissssiioonnee

ddii VVIITTTTOORRIIOO  RROODDAA

La  bandiera  americana
che da oltre otto  lustri

sventola sulla  Luna,
è ora, idealmente,

listata a lutto.
Neil  Armstrong,

pioniere dello spazio,
capitano umile e coraggioso

della navicella  Apollo  11,
l’uomo che per primo

posò  il  piede
sul nostro  satellite,

ha lasciato  per sempre
questa  terra.

E’ partito per una missione
senza  ritorno:

incontrarsi con  Dio
signore  dell’Universo,

per esplorare  l’altra faccia
della  vita.

LA POESIA

LLee  ddoonnnnee
ddii    EESSTTEERR    AALLBBIIEERROO

Le  donne che vivono nell'ombra 
e  con  sacrifici

hanno  intorno a loro persone felici,
le  donne che non saliranno mai 

sui palchi con luci ed appariscenza
ma che dovrebbero aver riconoscenza.

Donne  dal  tempo segnate,
dal duro lavoro, le vite rovinate,
donne maltrattate senza pietà,

donne private della vita e della dignità.
Donne  ingiustamente  accusate,

ma che sanno in cuor loro 
di esser  calunniate,

donne che dei  lor sogni 
son  state derubate,

ma che, con determinazione,
si sono rialzate.

Donne  del  passato,
che non ci sono più,

e donne d'oggi, che vivono di più.
In posti di lavoro, in medicina,

impegnate nella ricerca 
o in un'altra via

in volontariato, nel sociale,
sanno sempre, in modo speciale,

come aiutare.
Qualcuno disse che  lei,

non  si  dovrebbe  picchiar 
neppur con un  fiore,
forse, aveva capito,

cosa vuol dire  "AMORE".
E la mimosa, a mazzetti, vien donata

a ragazze e signore di  tutte  le età
come simbolo di questa giornata.

LIBERTÀ
Mercoledì 13 marzo 201354


